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L’Azienda Usl di Bologna (di seguito denominato semplicemente Concedente) invita codesta Spett.le
Impresa alla formulazione dell’offerta per l’aggiudicazione della concessione in oggetto, secondo le
condizioni e le specifiche tecniche stabilite nel bando di gara, nel relativo disciplinare, nella presente lettera
d’invito e negli elaborati di progetto.
 
Data di scadenza delle offerte: ore 12 del giorno 07.01.2020
Data di apertura della documentazione amministrativa: ore 15,00 del giorno 07.01.2020
 

ARTICOLO 1- INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Chiarimenti e quesiti
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro le ore 12:00 del 30/12/2019 tramite il Sistema
Sater.
Il Concedente, tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimento ricevute entro il termine previsto.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.
I chiarimenti dovranno essere inoltrati attraverso il Sistema Sater secondo le modalità indicate nelle guide
per l ’ut i l izzo del le nuova piattaforma accessibi l i  dal si to
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del- sistema/guide.
Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili a Sistema e pubblicate
sul  prof i lo del  commit tente del l ’Azienda Usl  d i  Bologna
http://www.ausl.bologna.it/operatori-economici/bandi-di-gara/procedure-in-corso.

1.2. Documentazione di progetto
Tutta la documentazione necessaria per partecipare alla gara, nonché gli elaborati di progetto, sono
disponibili sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi” ed inoltre reperibili
solo per la consultazione sul profilo del committente dell’AUSL di Bologna all’indirizzo
http://www.ausl.bologna.it/operatori-economici/bandi-di-gara/procedure-in-corso/PR49.

PROCEDURA RISTRETTA N.49/2019 PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART.180 COMMI 1 E 8 DEL
D.LGS.50/2016 E S.M.I, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E
GESTIONE DELLA NUOVA CASA DELLA SALUTE DI VADO MONZUNO. LETTERA
D’INVITO. C.U.P. E53H14000010005 - C.I.G. 7867883E6F.

OGGETTO:

Ai destinatari - Loro sedi

UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC) 

Il Direttore
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La presente lettera d’invito di gara contiene le norme integrative del bando e del relativo disciplinare,
relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa, e alle procedure di aggiudicazione della concessione.

1.3. Sopralluogo
Per partecipare alla gara è obbligatorio prendere visione dei luoghi oggetto dell’intervento, accompagnati
da un funzionario dell’Azienda Usl. Per il sopralluogo, occorre prendere un appuntamento telefonando nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ai seguenti numeri:
-           3497643064 Ing. Franco Emiliani;
-           0516225026 Ing. Francesco Sarti.
 
Per consentire una migliore organizzazione del lavoro, i sopralluoghi dovranno essere richiesti con almeno
48 ore d’anticipo.
Al sopralluogo potrà prendere parte il legale rappresentante del concorrente ovvero un soggetto delegato
per iscritto da questi. In nessun caso il medesimo soggetto potrà effettuare il sopralluogo per conto di più
concorrenti.
Al termine del sopralluogo, il funzionario dell’impresa dovrà avere cura di ritirare dal dipendente
dell’Azienda Usl l’attestato di avvenuto sopralluogo, regolarmente sottoscritto, la cui copia scansionata
dovrà essere inserita nella Busta Amministrativa  (cfr. articolo 2.3 )
 
ARTICOLO 2 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

2.1. Scadenza e modalità di invio della documentazione
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta, tutte le comunicazioni
e gli scambi di informazioni devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema SATER e quindi
per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici.
L’offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal legale rappresentante e/o procuratore generale o
speciale, in possesso degli idonei poteri per impegnare il concorrente, entro e non oltre le ore 12.00
del 07/01/2020.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o
inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera d’invito.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Si
precisa che non è ammessa l’integrazione dell’offerta ma solo la sua sostituzione entro il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, a  malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
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qualsivoglia responsabilità dell’Azienda Usl di Bologna e/o dell’Agenzia Intercenter ove per ritardo o
disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine
perentorio di scadenza.
Per il soccorso istruttorio si richiama l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 
Si precisa che, in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc. redatti in lingua diversa dall’italiano, dovrà
essere presentata anche la traduzione giurata.
La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere
effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

2.2. Documentazione da presentare all’atto dell’offerta
“Busta Documentazione” (vedi 2.3.)
“Busta Economica” (vedi 2.4.)
“Busta Tecnica” (vedi 2.5.)                                                                                                  

2.3. Busta Documentazione
Nella “Busta Documentazione” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione:
A)  le dichiarazioni a corredo dell’offerta (allegato 1) e la fotocopia del documento di identità del dichiarante;
B)  la ricevuta del pagamento del contributo dovuto all’ANAC;
C)  la cauzione provvisoria;
D)  l’attestato di avvenuto sopralluogo;
E)  copia del PassOE;
F)  eventuale documentazione integrativa.
 
Nel dettaglio:
 

 redatte sulla falsariga del modello allegato (Allegato n. 1) e sottoscritte dai seguentiA) Le Dichiarazioni
soggetti:
§   : legale rappresentante dell’impresa concorrente;concorrente singolo
§   : tutte leconcorrente costituito da associazione temporanea o consorzio ordinario non ancora costituito
imprese facenti parte dell’associazione o del consorzio dovranno sottoscrivere, a mezzo legale
rappresentante, le dichiarazioni come da modello allegato; in caso di consorzio, anche la consorziata dovrà
firmare le dichiarazioni. Le dichiarazioni potranno essere rese cumulativamente.
§   : legale rappresentanteconcorrente costituito da associazione temporanea o consorzio già costituito
dell’ATI o consorzio già costituito;
 
Le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i delle imprese
concorrenti. Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa
la relativa procura.
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Alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del/i dichiarante/i, in
corso di validità, qualora non l’abbia originariamente già allegata.
 

 in favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).B) Ricevuta del pagamento di EURO ----140
Il pagamento può essere effettuato on-line con carta di credito, oppure in contanti presso uno dei tabaccai
della rete Lottomatica abilitato al servizio.
Indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata è comunque necessario iscriversi al “Servizio
riscossione contributi” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Autorità anticorruzione:
http://www.anticorruzione.it. L’operatore economico dovrà collegarsi al servizio e inserire il codice CIG della
presente procedura: 7867883E6F. Il sistema consentirà il pagamento diretto on-line oppure la produzione
di un modello di pagamento da utilizzare presso i punti vendita Lottomatica autorizzati. Per i soli operatori
economici esteri è possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario internazionale. Tutte le
informazioni al riguardo sono disponibili sul sito dell’ANAC http://www.anticorruzione.it.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire a Sistema:

in caso di versamento online: copia della ricevuta del versamento del contributo, trasmessa dal
sistema di riscossione;
in caso di versamento in contanti: copia scansionata dello scontrino rilasciato dal punto di vendita.

Il Concedente controllerà anche tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento, l’esattezza dell’importo
e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in
corso. Tale contributo viene richiesto in ottemperanza all’articolo 1, comma 65, della Legge n. 266 del 23
dicembre 2005 e della successiva deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 15
Febbraio 2010 che prescrive le modalità di pagamento del contributo.
Non sarà ammessa in sede di gara documentazione probatoria dell’avvenuto versamento del contributo in
forma diversa da quanto sopradescritto.
Il pagamento può essere effettuato on-line con carta di credito, oppure in contanti presso uno dei tabaccai
della rete Lottomatica abilitato al servizio.
 

  costituita nelle forme di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  per un importoC) Cauzione provvisoria ,
pari ad equivalente al 1% del valore della concessione, giusta la previsione di cui all’art.93€ 46.211,64 (
comma 1 secondo periodo del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; l’importo della garanzia si considera adeguato e
proporzionato alla natura delle prestazioni oggetto di contratto e del rischio ad esso connesso, nonché
adeguato al valore stimato della concessione  in ossequio a quanto prescritto dall’art.167 del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.). La garanzia può essere ridotta nella misura e nei casi previsti all’art. 93, comma
7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (possesso di certificazioni di qualità): il concorrente dovrà in questo caso
allegare anche la/le relativa/e certificazione/i., qualora non le abbia presentate nella fase di domanda
di partecipazione.
 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

se non ancora costituito, la cauzione dovrà essere intestata a tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento;
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se già costituito, può essere intestata alla mandataria, nella sua qualità di capogruppo del R.T.I.,
responsabile in solido per le mandanti;
il beneficio della riduzione dell’importo della garanzia opera solo se tutte le imprese componenti il
R.T.I. (costituito o costituendo) sono in possesso delle relative certificazioni.

 
La garanzia deve essere valida ed efficace per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione
delle offerte; se prestata nella forma di garanzia fideiussoria, essa deve essere conforme allo schema tipo
di cui al D.M. Sviluppo Economico 18/1/2018, n.31 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti
tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.83 del 10/04/2018 - Suppl. Ordinario n. 16 -
cfr. Schemi tipo 1.1. e 1.1.1.)
 

 sottoscritto dai funzionari dell’A.U.S.L.D) Attestato di avvenuto sopralluogo,
Per informazioni sul sopralluogo si veda l’articolo 1.3 della presente lettera d’invito.
 

 E) Copia del PassOE
Il concorrente dovrà allegare il PassOE che si ottiene sul sito web dell’ANAC (http://www.anticorruzione.it-à
“Servizi” -à “AVCpass”) indicando il codice CIG della presente procedura. .7867883E6F
 
F) Eventuale documentazione integrativa,
Attesi i contenuti della richiesta di chiarimenti n.1 prot.n.56293 del 9 maggio 2019 risposta quesito n.1 e
dunque la possibilità per il concorrente invitato alla procedura di formulare offerta quale mandataria di
operatori riuniti non originariamente individuati, qualora si profili tale eventualità, dovranno essere presentati
anche i documenti che il bando di gara e il relativo disciplinare imponeva come obbligatoriamente necessari
ai fini della partecipazione .
 
***
In caso di concorrente singolo, questi dovrà presentare tutte le dichiarazioni e le documentazioni elencate
nei precedenti punti A), B), C) D), e E). In caso di Associazione Temporanea non ancora costituita, le
dichiarazioni di cui al punto A) potranno essere rese in forma cumulativa e quindi firmate da tutti gli
operatori economici facenti parte dell’Associazione, ivi compreso, in caso di consorzio, il consorziato
esecutore, mentre la documentazione di cui ai precedenti punti B), C), D) e E) dovrà essere unica per
l’intero raggruppamento. 
 
È facoltà del concorrente produrre, in luogo di dichiarazioni sostitutive di documenti, la relativa
documentazione in originale, in corso di validità.
 
2.4.Offerta economica (Busta Economica)
Per la compilazione dell’offerta economica sul sistema Sater, il concorrente dovrà seguire le modalità
indicate nelle guide per l’utilizzo del sistema reperibili sul sito intercenter a questo indirizzo:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide.
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La  dovrà contenere, a pena di esclusione:“Busta - Offerta Economica”
 

 il piano economico finanziario dell’investimento (di seguito, “PEF”) e della connessa gestione, per tutta laA)
durata della concessione, completo di tutte le tabelle e redatto con un foglio di calcolo normalmente
reperibile in commercio (compatibile con EXCEL). Il PEF dovrà essere fornito anche in formato pdf firmato
digitalmente. Il medesimo PEF dovrà essere asseverato da un Istituto di Credito o da società di servizi
costituite dall’istituto di credito stesso, ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi
dell’art.106 del D.Lgs.n.385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell’art.1 della legge n.1966/1939.
Tale piano dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede di offerta
e da esso dovrà risultare l’equilibrio complessivo dell’investimento.
Il piano economico finanziario dovrà essere elaborato secondo un modello coerente con le vigenti
normative, conforme a quanto prescritto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e completo rispetto agli elementi
richiesti dal documento “Elementi per la redazione del PEF” (allegato n. 2). Dal PEF dovranno evincersi
condizioni economiche finanziarie tali da dimostrare un equilibrio economico finanziario così come definito
dalle norme vigenti e dall’allegato “Elementi per la redazione del PEF”.
Dal PEF dovrà essere possibile ricavare, tra l’altro, l’ammontare dell’investimento previsto per i lavori, oneri
di sicurezza, spese tecniche (progettazione, coordinamento sicurezza di progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, collaudo e quant’altro necessario per la realizzazione
dell’intervento);
 

 relazione esplicativa (firmata digitalmente) delle analisi contenute nel piano economico finanziarioB)
(relazione al PEF), in cui dovranno essere chiaramente ed analiticamente illustrati i principi metodologici di
sviluppo del documento, le ipotesi elaborate, i prospetti del conto economico, dello stato patrimoniale dei
flussi di cassa, i valori assunti dagli indicatori di valutazione, il dettaglio dei costi relativi alla realizzazione
delle opere e alla gestione, per tutta la durata della concessione, completo rispetto agli elementi richiesti
dall’allegato 2;
 

 offerta economica redatta secondo il modello allegato n.3 e firmata digitalmente relativa all’elementoC)
quantitativo oggetto di valutazione; il Corrispettivo di Disponibilità dovrà essere suddiviso in quota
investimento e quota gestione, fermo restando che la quota complessiva non potrà superare l’importo di €
385.097,00/anno e che le singole quote non potranno superare rispettivamente l’importo pari ad €
340.097,00 per la quota investimento e ad € 45.000,00 per la quota gestione. 
N.B. la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti per
la realizzazione degli investimenti e l’offerta deve contenere a pena di esclusione l’impegno espresso da
parte del concessionario al rispetto di tali condizioni.
 

 programma di offerta della concessione, con indicazione delle tempistiche relative alle singole attività diD)
progettazione esecutiva, di autorizzazione del progetto da parte degli Enti competenti, di approvazione del
progetto da parte del Concedente, di esecuzione e di collaudo dei lavori e di gestione delle opere e dei
connessi servizi. Il programma di offerta dovrà rispettare le prescrizioni del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica posto a base di gara.
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E) elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo, compreso
imprevisti, spese tecniche, oneri fiscali.
 
F)  Dichiarazione, come da modello (allegato 4) con l’indicazione di:
 

importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 e art. 97, comma 5, lettera c) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
costo del personale necessario all’esecuzione e gestione della concessione, valutato con i criteri di
cui all’art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana e sottoscritti digitalmente dal Legale
Rappresentante o dal procuratore del soggetto offerente (in tale ultimo caso allegare la relativa procura.) Ai
sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs.50/2016 possono presentare offerta i soggetti di cui all’art.45, comma
2 lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti, purché tutti i documenti costituenti l’offerta economica
siano sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento ovvero il consorzio; in
caso di raggruppamenti già costituiti con la trasmissione del relativo mandato collettivo speciale con
rappresentanza, l’offerta dovrà essere firmata esclusivamente dal Legale Rappresentante dell’impresa
capogruppo.
Gli elaborati di cui alla lettera E dovranno essere altresì sottoscritti dai progettisti, ancorché facenti
parte del raggruppamento costituito o costituendo.
 
2.5. Documentazione tecnica (Busta Tecnica)
2)  contenente la seguente documentazione redatta e sottoscrittaBusta Documentazione Tecnica
digitalmente dall’operatore economico partecipante e dal/i progettista/i:
 

 Contenuti Formato
a) Progetto definitivo e relazione illustrativa delle

caratteristiche architettoniche/estetiche dell'opera nel suo
complesso

Elaborati redatti come indicato
nel Capitolato  PROG -
Progettazione

e relazione massimo 20 pagine in
formato A4, dimensione min.
caratteri 11 punti

b) Relazione illustrante i materiali e i componenti edili che il
concorrente intende utilizzare con i seguenti capitoli

relazione massimo 20 pagine in
formato A4, dimensione min.
caratteri 11 punti
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 Contenuti Formato
involucro e finiture esterne
finiture interne
arredo esterno e sistemazioni a verde
recinzione

+ depliant – cataloghi

c) Relazione illustrante i materiali e i componenti degli
impianti elettrici che il concorrente intende utilizzare

relazione massimo 20 pagine in
formato A4, dimensione min.
caratteri 11 punti

+ depliant - cataloghi

d) Relazione illustrante i materiali e i componenti degli
impianti meccanici che il concorrente intende utilizzare

relazione massimo 20 pagine in
formato A4, dimensione min.
caratteri 11 punti

+ depliant - cataloghi

f) Relazione efficienza energetica e sostenibilità ambientale massimo 10 pagine in formato
A4, dimensione min. caratteri 11
punti

e) Relazione illustrante:

l’adozione dei Criteri ambientali minimi (art. 34 del
Codice dei contratti e DM 11 ottobre 2017
(Ministero dell’ambiente) nel progetto di cui al punto
a);
l’adozione dei Criteri ambientali minimi durante il
cantiere di realizzazione delle opere;
l’adozione dei Criteri ambientali minimi nella
gestione dei servizi;

il documento dovrà evidenziare il miglioramento
prestazionale previsto rispetto alla situazione di base
minima ed i risultati conseguibili

massimo 10 pagine in formato
A4, dimensione min. caratteri 11
punti

g) Relazione illustrante la composizione, l'organizzazione e le
competenze del servizio manutenzione

massimo 10 pagine in formato
A4, dimensione min. caratteri 11
punti
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Si rimanda all’art. 5 del disciplinare di gara per il dettaglio dei punteggi e per la descrizione dei criteri
motivazionali.
 
L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante
o dal procuratore del soggetto offerente (in tale ultimo caso allegare la relativa procura). Ai sensi dell’art. 48
comma 8 del D.Lgs.50/2016 possono presentare offerta i soggetti di cui all’art.45, comma 2 lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti, purché tutti i documenti costituenti l’offerta tecnica siano sottoscritti
digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento ovvero il consorzio; in caso di
raggruppamenti già costituiti con la trasmissione del relativo mandato collettivo speciale con
rappresentanza, l’offerta dovrà essere firmata esclusivamente dal Legale Rappresentante dell’impresa
capogruppo.
Il Progetto definitivo deve essere firmato digitalmente anche dai progettisti.
 
2.6. Segreti tecnici e commerciali
Nel caso in cui nell’offerta presentata vi siano informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali,
e quindi coperte da riservatezza, è necessario che il concorrente alleghi a Sistema  una apposita
dichiarazione in formato elettronico firmata digitalmente denominata “segreti tecnici e commerciali” nella
sezione , accompagnata da  che argomenti in modo approfonditoOfferta tecnica idonea documentazione
e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta non possono essere rese ostensibili e che fornis

.ca un principio di prova della effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, lettera a) (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs.
n.50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle
informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che
costituiscono - secondo  dichiarazione dell’offerente - segreti tecnici o commerciali.motivata e comprovata
 
 
ARTICOLO 3 -  AGGIUDICAZIONE
 
3.1. Criterio di aggiudicazione
Si rimanda all’art.5.1. del disciplinare di gara, i cui contenuti si vogliono qui integralmente richiamati.

3.2. Criteri motivazionali
Si rimanda all’art.5.2. del disciplinare di gara, i cui contenuti si vogliono qui integralmente richiamati.

3.3. Modalità di aggiudicazione
Si rimanda all’art.5.3. del disciplinare di gara, i cui contenuti si vogliono qui integralmente richiamati.
 
3.4. Modalità di svolgimento della gara
Si rimanda all’art.5.4. del disciplinare di gara, i cui contenuti si vogliono qui integralmente richiamati.
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Responsabile procedimento: 
Francesco Rainaldi

Francesco Rainaldi 

Firmato digitalmente da:

1.  
2.  
3.  
4.  

, il giorno fissato per l’aperturaPer quanto riguarda la verifica della documentazione amministrativa
della documentazione caricata a sistema  con inizio , il seggio di gara procederà in07.01.2020 ore 15,00
seduta riservata alla verifica della ricezione delle offerte caricate a sistema e allo sblocco ed esame della
documentazione amministrativa.
Il seggio di gara procederà a:

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalla lettera d’invito;
attivare tramite il sistema, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9
dell’art.83 del D.Lgs.n.50/2016;
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
proporre al RUP l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla
procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art.29 comma 1 del
D.Lgs.n.50/2016.

 
Dei risultati di tale seduta sarà data comunicazione alle ditte partecipanti tramite il Sistema Sater,
all’indirizzo comunicato in fase di registrazione.
 
Ai sensi dell’articolo 85 comma 5 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., l’Azienda Usl si riserva di chiedere ai
concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
 

, siPer quanto riguarda la commissione giudicatrice, apertura offerte tecniche ed economiche
richiama integralmente quanto stabilito nel paragrafo 5.4.2 del disciplinare di gara.
 
ARTICOLO 4 - ULTERIORI INFORMAZIONI
 
Si richiama quanto stabilito all’articolo 6 del disciplinare di gara, i cui contenuti si intendono qui
integralmente riportati.
 
Allegati n. 4:

Modello dichiarazioni a corredo offerta
Elementi di offerta del Piano Economico Finanziario;
Modulo offerta;
Dichiarazione costi di sicurezza aziendali e manodopera.
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Allegato n.1 LETTERA D’INVITO 
 
MODELLO DICHIARAZIONE 

 
Spett.le  
Azienda Usl di Bologna 
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale 
via Altura n.7 
40139 Bologna 

 
PROCEDURA RISTRETTA N.49/2019 PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART.180 COMMI 1 E 8 DEL 
D.LGS.50/2016 E S.M.I, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E 
GESTIONE DELLA NUOVA CASA DELLA SALUTE DI VADO  MONZUNO. 
 

 

Il sottoscritto  __________________________________________________________________ 

nato il    __________________ a ______________________________________________ 

in qualità di  __________________________________________________________________ 

dell’impresa  __________________________________________________________________ 

con sede in  ____________________________________________ CAP _________________ 

via/piazza   __________________________________________________________________ 

con telefono n. __________________________________________________________________ 

con fax n.   __________________________________________________________________ 

con e-mail  __________________________________________________________________ 

con codice fiscale ________________________________________________________________ 

con partita IVA  ________________________________________________________________ 
 

 
 

come (selezionare l’opzione): 
 

 impresa singola 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito 

ovvero 

 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito 

ovvero 

 capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio, formato da: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

ovvero 

 mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio 
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o altro (indicare) 

  
 

(eventuale) in caso di associazione temporanea non ancora costituita, riportare i dati di 
tutte le altre imprese facenti parte della medesima associazione; 

(eventuale) in caso di consorzio, riportare i dati anche della consorziata esecutrice 

 

Il sottoscritto  __________________________________________________________________ 

nato il    __________________ a ______________________________________________ 

in qualità di  __________________________________________________________________ 

dell’impresa  __________________________________________________________________ 

con sede in  ____________________________________________ CAP _________________ 

via/piazza   __________________________________________________________________ 

con telefono n. __________________________________________________________________ 

con fax n.   __________________________________________________________________ 

con e-mail  __________________________________________________________________ 

con codice fiscale ________________________________________________________________ 

con partita IVA  ________________________________________________________________ 

 

come (selezionare l’opzione): 
 

 impresa singola 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito 

ovvero 

 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito 

ovvero 

 capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio, formato da: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

ovvero 

 mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio 

o altro (indicare) 

  
 

Il sottoscritto  __________________________________________________________________ 

nato il    __________________ a ______________________________________________ 

in qualità di  __________________________________________________________________ 
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dell’impresa  __________________________________________________________________ 

con sede in  ____________________________________________ CAP _________________ 

via/piazza   __________________________________________________________________ 

con telefono n. __________________________________________________________________ 

con fax n.   __________________________________________________________________ 

con e-mail  __________________________________________________________________ 

con codice fiscale ________________________________________________________________ 

con partita IVA  ________________________________________________________________ 

 

come (selezionare l’opzione): 
 

 impresa singola 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito 

ovvero 

 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito 

ovvero 

 capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio, formato da: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

ovvero 

 mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio 

o altro (indicare) 

  
 

Il sottoscritto  __________________________________________________________________ 

nato il    __________________ a ______________________________________________ 

in qualità di  __________________________________________________________________ 

dell’impresa  __________________________________________________________________ 

con sede in  ____________________________________________ CAP _________________ 

via/piazza   __________________________________________________________________ 

con telefono n. __________________________________________________________________ 

con fax n.   __________________________________________________________________ 

con e-mail  __________________________________________________________________ 

con codice fiscale ________________________________________________________________ 

con partita IVA  ________________________________________________________________ 

 

come (selezionare l’opzione): 
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 impresa singola 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito 

ovvero 

 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito 

ovvero 

 capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio, formato da: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

ovvero 

 mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio 

o altro (indicare) 

  
 

ai sensi degli articoli 38, comma 3, 47 e 48 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 della norma citata, 

DICHIARA/NO E ATTESTA/NO 
 
 

a) di confermare la partecipazione alla gara secondo le modalità già dichiarate in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione (in caso contrario occorre comunicare le variazioni 
intervenute); 

b) di avere preso esatta cognizione della natura delle prestazioni oggetto della gara e delle 
condizioni generali e particolari, che possono influire sulla sua realizzazione; 

c) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei 
lavori e di espletamento dei servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e ambientali, 
della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche, di accesso, di quelle igienico sanitarie, della 
posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti e/o offerti, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori e sull’espletamento dei servizi e di avere giudicato i lavori stessi 
realizzabili e i medesimi servizi espletabili e gli elaborati progettuali adeguati; 

d) di avere effettuato la verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alle tipologie e categorie 
dei lavori; 

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera d’invito, nello schema di contratto, negli elaborati grafici e dattiloscritti del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara; 

f) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le 
obbligazioni disciplinanti il rapporto contrattuale, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sullo svolgimento delle prestazione e sulla determinazione dell’offerta (ivi 
compresi gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori) e quindi di giudicare remunerativa l’offerta presentata; 
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g) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto di fattibilità tecnica ed economica e di 
avere giudicato realizzabile lo sviluppo della progettazione alle condizioni offerte in sede di gara; 

h) di impegnarsi a fornire le prestazioni di cui all’oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti 
e/o emanati in corso di attuazione della concessione e comunque di tutte le disposizioni 
necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all’attuazione della concessione; 

i) di essere consapevole che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario 
e al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli investimenti e di impegnarsi 
espressamente al rispetto di tali condizioni; 

j) di essere consapevole che l’offerta dallo stesso formulata per la parte investimento è pertanto da 
intendersi a corpo e, pertanto dichiara di averla inserita come tale nel piano economico finanziario 
dallo stesso predisposto; di essere dunque edotto che detto importo rimarrà fisso ed invariabile per 
tutta la durata della concessione (salvo le ipotesi specificamente previste nello schema di 
contratto), senza che possa essere invocata alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità dei lavori; 

k) di essere edotto che nell’importo relativo all’investimento s’intende compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta secondo le indicazioni stabilite negli elaborati di contratto. 

l) di indicare la percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intende 
eventualmente appaltare a terzi ____________ (nel caso in cui il concorrente non intenda 
appaltare a terzi indicare 0); 

m) di essere a conoscenza che il Concedente ha la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata 
del contratto - ove sussistano i relativi presupposti di legge - nelle more della verifica del possesso 
dei prescritti requisiti e della stipula del contratto, di aver tenuto conto di ciò nella formulazione 
dell’offerta e di non aver nulla da eccepire al riguardo; 

n) di mantenere ferma l’offerta presentata per un termine pari a 180 giorni dalla data del termine 
ultimo di presentazione della stessa; 

o) di impegnarsi a fornire entro il termine stabilito successivamente dal Concedente e decorrente 
dall’eventuale aggiudicazione, tutta la documentazione e le garanzie richieste dal medesimo 
Concedente; 

p) di essere consapevole di dovere assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
successive modifiche; 

q)  che nell’offerta presentata non sono contenute informazioni che costituiscono segreti tecnici 
e/o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5 del D. Lgs. 50/2016,  

ovvero (N.B. selezionare una delle due alternative) 

 che nell’offerta presentata sono contenute informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o 
commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, e allega apposita dichiarazione (da 
inserire all’interno della Busta Offerta Tecnica).  

r) di essere consapevole che tutti gli offerenti potranno visionare gli atti di gara, compresi i 
documenti presentati dai partecipanti e ciò senza che sia necessaria alcuna richiesta scritta da 
parte dei concorrenti e/o notifica ai contro interessati da parte del Concedente; 

s)  di avere formulato l’offerta optando per la costituzione a suo favore del diritto di superficie 
delle aree dove saranno realizzati il nuovo edificio atrio, i parcheggi pubblici/dipendenti come 
disciplinata dall’art.7 dello Schema di contratto;  

ovvero  (N.B. selezionare una delle due alternative) 

di avere formulato l’offerta optando per la semplice detenzione delle aree oggetto di 
concessione;  

t) di essere consapevole che: 
 l’intervento sarà realizzato con risorse a carico di capitali privati;  
 saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri di cui allo schema di Contratto, ivi comprese 
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quelli inerenti lo sviluppo e predisposizione della progettazione, la verifica, la direzione lavori, 
misura e contabilità, il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, i collaudi, l’esecuzione 
dei lavori e quant’altro necessario ed indispensabile, nessuno escluso ed eccettuato, alla 
realizzazione delle opere oggetto d’intervento; 

 le attività di gestione dovranno essere effettuate con le modalità e le prescrizioni di cui allo 
schema di contratto e agli altri elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 al Concessionario sono trasferiti i rischi di costruzione e disponibilità ed, in particolare, quelli di 
cui alla matrice dei rischi di cui all’art.6 dello schema di contratto; 

 il PEF offerto dal concorrente non prevede alcun valore residuo dell’investimento non 
ammortizzato al termine della concessione e in ogni caso il Concedente non dovrà 
corrispondere alcun corrispettivo per un eventuale valore residuo non ammortizzato; 

 nel caso di risoluzione anticipata della concessione per fatto o colpa del concessionario, a 
quest’ultimo spetteranno esclusivamente gli importi di cui all’articolo 42 dello schema di 
contratto, 

 i costi, le imposte, e gli oneri relativi e/o connessi alla stipulazione dell’atto costituito del diritto di 
superficie, la trascrizione presso l’ufficio del territorio competente, inclusi gli oneri per i 
frazionamenti e le pratiche catastali e quanto altro all’uopo necessario, saranno a totale carico 
del Concessionario; 

 le decurtazioni ai corrispettivi e le penali sono disciplinate dagli artt.31 e 32 dello schema di 
contratto e dagli elaborati da questo richiamati; ad ogni modo indipendentemente dall’importo 
delle decurtazioni e dalle penali che saranno comminate, resterà salvo il diritto del concedente 
al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore ai sensi dell’art.1382 comma 1 ultimo periodo del 
codice civile; 

 le varianti potranno essere disposte solo ed esclusivamente nei casi e con le modalità di cui 
agli artt.23 e 33 dello schema di contratto e gli oneri aggiuntivi conseguenti saranno riconosciuti 
esclusivamente con i criteri espressamente disciplinati dai medesimi articoli e/o da quelli da 
questi richiamati e/o dagli altri elaborati di progetto; 

 il concessionario dovrà consegnare, contestualmente all’ultimazione dei lavori, al Concedente, 
su supporto cartaceo tutta la documentazione di cui all’art.7 del documento COST – 
Esecuzione dei Lavori; la consegna di detta documentazione è condicio sine qua non per 
l’avvio ed il perfezionamento delle operazioni di collaudazione, come stabilito all’art.22 comma 
8 dello schema di contratto; 

 i maggiori tempi (che il Concessionario dovesse eventualmente impiegare) per la fase di 
progettazione potranno essere recuperati con un’accelerazione della fase di costruzione senza 
dar luogo ad applicazione di alcuna penale; in caso di maggiori tempi relativi alla fase di 
progettazione e costruzione, vi sarà un’automatica riduzione della fase di gestione, riduzione 
pari alla stessa durata del ritardo come prescritto  all’art.5 comma 3 dello schema di contratto; 

 l’avvio della gestione potrà essere disposta solo alle condizioni di cui all’art. 27 comma 1 dello 
schema di contratto; 

 si procederà alla revisione del piano economico finanziario nei soli casi disciplinati dall’art.35 
dello schema di contratto e secondo le modalità individuate nel medesimo articolo, i cui 
contenuti si intendono qui integralmente richiamati ed accettati; 

 il concessionario dovrà provvedere a rinnovi parziali e/o totali del complesso di opere di cui 
all’art.48 dello schema di contratto; 

 i casi in cui il Concedente potrà procedere alla risoluzione sono disciplinati nell’art.42 dello 
schema di contratto e nelle altre fattispecie di cui al medesimo schema; 

 nel caso in cui si addivenga alla risoluzione del contratto e comunque in tutti i casi di 
cessazione del rapporto contrattuale, l’opera passerà automaticamente nella proprietà e piena 
disponibilità del concedente, senza alcun onere aggiuntivo, fatta eccezione per quanto 
eventualmente contrattualmente previsto; saranno a carico del concessionario tutti gli oneri 
necessari per la voltura e l’intestazione delle necessarie autorizzazioni; 

 in caso di inadempimento totale o parziale agli obblighi di erogazione dei servizi oggetto della 
concessione, il Concedente ha facoltà di eseguirli direttamente ovvero affidarli a terzi, 
addebitandone il costo al concessionario, all’atto della corresponsione del corrispettivo; 

 è facoltà del Concedente affidare gli incarichi di collaudo a dipendenti interni; in tal caso si 
procederà ad aggiornare il PEF, decurtando dalle Spese Tecniche (che concorrono ad 
individuare il valore dell’investimento) il minor onere economico a carico del Concessionario 
(determinato come all’art.23 comma2 dello schema di convenzione) e considerando la sola 



 7

quota di incentivi dovuti ex articolo 113 bis del Codice; 
 nell’eventualità che i ricavi effettivi (derivanti dalla riscossione della sosta) del Concessionario 

dovessero risultare superiori a quelli previsti nel piano economico finanziario presentato dal 
Concessionario in sede di gara (allegato al contratto, il 60% dei ricavi andrà a favore del 
Concedente ed il 40% a favore del Concessionario;  

 il concessionario sarà obbligato a perseguire le finalità e gli obiettivi con l’obbligo di risultato e 
con piena responsabilità dei risultati della gestione e delle conseguenze derivanti dal mancato 
raggiungimento degli stessi; 

e di accettare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2 del Codice Civile, gli 
articoli 5 comma 3; 6 commi 1 e 2; 7 commi 5, 6,7, 8, 9; 10 commi 2 e 3; 12 commi 2.2., 4.1, 
4.2, 4.3., 4.4., 4.5.;13 commi 1, 2 e 3; 14 comma 3; 15 commi 3 e 4; 17 commi 1,5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11; 18 commi 1 e 2; 22 commi 2, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 23 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 24 
comma 5; 25 commi 3 e 4 ; 26 comma 1; 27 commi 1 e 2; 29 commi 1 e 7; 30 commi 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7,8, 9,10; 31 commi 1, 2, 3, 4,5, 6; 32 commi 1, 2, 3, 4, 5; 33 commi 3, 4, 5, 6,7; 34 commi 
1, 2, 3; 35 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 36 comma 1; 40 comma 2; 42 commi1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8; ; 43 comma 1; 44 commi 1, 2, 3, 4,; 47 commi, 1, 2, 3,4; 48 commi 2 e 3 ;49 commi 1, 2, 
3, 4, 5, 6; 52 comma 2; 51 comma 1, 53 commi 1 e 2 ; 54 commi 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dello 
schema di contratto. 

v) (eventuale) di indicare quale indirizzo degli eventuali enti Finanziatori cui il concedente potrà 
inviare la nota con la quale comunicherà, se del caso, l’intenzione di risolvere la convenzione è, 
ai sensi dell’art. 44 dello schema di contratto, il seguente 
_________________________(indicare soggetto, indirizzo completo e indirizzo di posta 
elettronica certificata); 

w) di essere edotto del fatto che il Concedente potrà: 
 revocare la procedura di gara prima del termine per la presentazione delle offerte, qualora 

mutino le circostanze di fatto che ne rendono opportuno l’esperimento, dandone comunicazione 
ai concorrenti; 

 prorogare il termine per la presentazione delle offerte, dandone comunicazione ai concorrenti; 
 non far luogo alla seduta di gara, una volta scaduto il termine per la presentazione delle 

domande o delle offerte, ovvero differire la seduta ad altra data, dandone comunicazione ai 
partecipanti; 

 non procedere all’aggiudicazione, qualora mutino le circostanze di fatto che la rendono 
opportuna o qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico ovvero in caso di nuova 
valutazione dell’interesse pubblico; 

 sospendere e/o annullare in via di autotutela, con atto motivato, il procedimento di gara; 
 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua e conveniente per l’amministrazione, 
 revocare il bando di gara e gli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse 

pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara, 
di non avere nulla da eccepire al riguardo e di rinunciare a qualsiasi pretesa o diritto, manlevando il 
Concedente da ogni danno o molestia al riguardo. 

z) di essere consapevole degli adempimenti di cui all’art.54 dello schema di contratto e di 
obbligarsi a rispettare tutte le clausole in esso contenute; 
 
aa) ad eventuale integrazione di quanto già indicato all’atto della domanda di partecipazione,  
 

di volere affidare in subappalto le seguenti categorie e/o attività: (indicare, se del caso, anche 
servizi attinenti alla fase di gestione, qualora s’intendesse procedere al subappalto) 

…………………………………………………………………………………………………….…   

…………………………………………………………………………………………………….…   

(N.B. Qualora il concorrente intenda affidare in subappalto una o più delle seguenti lavorazioni 
comprese nell’elenco di cui all’art. 1, c.53, L. 190/2012 e s.m.i. e nell’oggetto dell’appalto, dovrà 
dichiararle espressamente come subappaltabili, indicando per ciascuna di esse una terna di 
subappaltatori allegando la dichiarazione resa da ciascuna in merito all’insussistenza delle cause 
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di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs 50/2016: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali 
inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di 
macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo.) 

di non volere subappaltare. 
 

Data _______________________________ 

 
Il legale rappresentante  
(firmato digitalmente) 

 
Il legale rappresentante  
(firmato digitalmente) 

 
Il legale rappresentante  
(firmato digitalmente) 

 
 
N.B1: ALLEGARE: 
1) copia documento di riconoscimento del sottoscrittore (in formato .pdf), qualora non sia stata già 
prodotta.  
2) copia della procura, per il caso la dichiarazioni sia firmata da un procuratore (in formato .pdf) 
N.B2: in caso di associazione temporanea da costituirsi o consorzio ex art.45 del D.lgs.n.50/2016 
non costituito, le dichiarazioni dovranno essere rese e firmate digitalmente da tutti gli operatori 
economici facenti parte dell’associazione o del consorzio; in caso di consorzio, dovrà firmare 
anche l’impresa individuata come consorziata esecutrice. 
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RELAZIONE BREVE AL PEF 
Piano Economico e Finanziario del Progetto relativo alla costruzione e alla gestione della 
relativa ordinaria attività manutentiva e termica della Casa della Salute di Vado Monzuno 

 

Il presente documento è finalizzato a illustrare gli elementi essenziali del Piano Economico e 
Finanziario (il “PEF”) e offrire un punto di riferimento per il mercato ai fini della strutturazione 
economica e finanziaria del progetto relativo alla costruzione e gestione della relativa ordinaria 
attività manutentiva e termica della nuova Casa della Salute di Vado Monzuno (la “Casa della 
Salute”) dell’Azienda USL di Bologna (la “AUSL”).  

I dati presentati nella Sezione A) del presente documento si fondano su una stima verosimile, 
effettuata dalla AUSL sulla base dei dati storici relativi a progetti simili, dei costi di investimento e di 
gestione del progetto. E’, comunque, opportuno precisare che tali dati non hanno natura vincolante 
per i concorrenti alla gara, i quali sono invitati a elaborare il proprio PEF sulla base della tipologia 
di investimento proposto e del modello di business prescelto. E’, comunque, fatto obbligo agli 
operatori economici di elaborare il PEF sulla base delle indicazioni contenute nella Sezione B) del 
presente documento. 

S E Z I O N E  A)  D AT I  E C O N O M I C O  F I N AN Z I AR I  D E L  P R O G E T T O   

I dati di input del PEF sono riferibili alle seguenti categorie: 

1. durata della concessione  
2. costi di investimento 
3. ricavi e costi di gestione 
4. costo del capitale di debito e del capitale proprio (equity) 
5. indicatori di equilibrio economico e finanziario 

Dur a ta  de l l a  c on cessi on e  
La durata complessiva della concessione è fissata in quattordici anni. 

A partire dalla data di avvio della concessione, per un periodo pari a due anni, si prevede che il 
concessionario realizzi investimenti per la realizzazione di opere edili, strutturali ed impiantistiche 
necessarie alla costruzione della Casa della Salute (“Fase di Costruzione”).  

Si prevede che i servizi di manutenzione ordinaria e di gestione termica della Casa della Salute 
siano avviati all’inizio del terzo anno, per una durata di dodici anni (“Fase di Gestione”).  

In ves t ime nt i  
Si prevede che, nell’ambito della concessione, siano realizzati investimenti pari a 2.248.500 Euro 
(IVA esclusa), come mostrato in Tabella 1. 

Gli investimenti saranno finanziati con l’utilizzo di soli capitali a carico di investitori privati, senza 
alcun contributo pubblico. 
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Si prevede che l’ammortamento degli investimenti sarà effettuato sul periodo residuo di 
concessione, ovvero dodici anni (secondo l’approccio finanziario, ex art. 104 comma 1 del TUIR), e 
che al termine dei quattordici anni della concessione la nuova Casa della Salute passerà nella 
disponibilità della AUSL a valore residuo nullo.  

Investimento 

Valore 
Investimento 
(IVA esclusa) 

Aliquota IVA 
media 

ponderata 
IVA su 

investimento 

Valore 
Investimento  
(IVA inclusa) 

Lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) 1.809.000  10% 180.900  1.989.900  
Allacciamenti 14.500  22% 3.190  17.690  
Indagini e bonifica 55.000  22% 12.100  67.100  
Spese tecniche 260.000  22% 57.200  317.200  
Arredi 80.000  22% 17.600  97.600  
Costi di strutturazione della SPV e/o del progetto 30.000  22% 6.600  36.600  
Totale Investimento 2.248.500    277.590  2.526.090  

Tabella 1: investimenti totali previsti 

Ric av i  e  c ost i  d i  ge st io ne 
La remunerazione degli investimenti e dei servizi oggetto della concessione avverrà attraverso un 
canone di disponibilità, fissato ad un valore massimo di 340.097 Euro all’anno, da corrispondersi a 
partire dall’inizio della Fase di Gestione.  

L’ammontare annuo dei costi per l’ordinaria attività manutentiva e per la gestione termica per il 
primo anno di gestione a regime è stimato pari a 45.000 Euro. 

Ai fini della predisposizione del PEF, si è considerato un indice di inflazione annuale di lungo 
periodo pari al 2,00%. Gli adeguamenti all’inflazione si applicheranno interamente ai costi di 
gestione e solo parzialmente al canone di disponibilità. Si prevede, infatti, che il canone di 
disponibilità sia indicizzato all’inflazione solo per il 9,25%, in misura corrispondente ai costi di 
gestione che remunera, escludendo la quota necessaria a ripagare gli investimenti.  

Co sto  de l  cap i ta l e   
Si stima che il concessionario ricorra a una linea di credito principale, finalizzata a coprire il 
70,00% dei costi di investimento, con un relativo costo previsto del debito pari al 3,50%. Si stima 
che il rimborso di tale linea avvenga a partire dall’inizio della Fase di Gestione e che gli oneri 
finanziari vengano capitalizzati durante la Fase di Costruzione.  

Si stima un costo dell’equity per il concessionario pari al 8,31%.  

Il costo medio ponderato del capitale del progetto (Weighted Average Cost of Capital – WACC) è 
stato calcolato, come mostrato in Tabella 2, assumendo una leva finanziaria media del 48,37%. 

WACC 
Tax rate 24,00% 

D/D+E medio di progetto 48,37% 
Ke (costo dell'equity) 8,31% 
Kd (costo del debito) 3,50% 
WACC 5,58% 

Tabella 2: WACC 

Eq ui l ib r i o  eco nomic o  e  f i nanz i ar i o  
Sulla base delle ipotesi di sopra, la AUSL ha calcolato il raggiungimento dell’equilibrio economico e 
finanziario, definito dai seguenti parametri di riferimento: 
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VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista = 0 Euro 

TIR (Tasso Interno di rendimento) dell’azionista = 8,31% 

Si specifica che il VAN e il TIR dell’azionista sono stati calcolati sui flussi di cassa dell’azionista, 
ossia gli FCFE (Free Cash Flow to Equity). L’analisi non ha preso in considerazione i flussi di 
cassa dell’azionista calcolati in relazione ai dividendi distribuiti. Infatti, le valutazioni condotte dalla 
AUSL nell’ambito della documentazione di gara non possono prendere in considerazione le 
politiche di distribuzione dei dividendi, che non influenzano la fattibilità e la finanziabilità del 
progetto.  

I parametri di equilibrio si riferiscono a un PEF costruito in relazione a una società di progetto, 
costituita ad hoc per l’esecuzione del contratto. Nel caso in cui il PEF si riferisca a un 
raggruppamento temporaneo di imprese, i parametri di riferimento per l’equilibrio economico e 
finanziario si dovranno riferire ai flussi di cassa operativi di progetto, ossia gli FCFO (Free Cash 
Flow from Operations) e, pertanto, il VAN di progetto dovrà tendere allo zero e il TIR di progetto al 
WACC.  

SEZIONE  B) INDICAZIONI  PER  L A  REDAZIONE  DEL  PEF 

Poiché il PEF possa rappresentare uno strumento di monitoraggio del progetto, si invitano gli 
operatori economici a formulare il PEF utilizzando una struttura leggera, preferibilmente in un 
singolo foglio Excel, evitando ridondanti riferimenti tra celle e macro.  

La AUSL si riserva la facoltà di richiedere la riformulazione del foglio Excel, senza modificare dati 
di input ed output, all’aggiudicatario al fine da allegare al contratto un PEF adeguato a un 
trasparente monitoraggio del progetto. 

In particolare, il PEF deve essere redatto sulla base delle seguenti linee guida: 

1. Gli investimenti iniziali devono essere accuratamente dettagliati, con indicazione delle relative 
tempistiche; l’ammortamento degli investimenti deve essere effettuato secondo il criterio 
finanziario; 

2. Il canone di disponibilità offerto dovrà essere chiaramente esplicitato, prestando attenzione 
alla relativa indicizzazione all’inflazione, tenendo in considerazione che, in ogni caso, i 
pagamenti avverranno sulla base dell’indice di rivalutazione monetaria effettivo (FOI - ST); 

3. I costi di gestione devono essere correttamente articolati, indicando separatemene quelli 
relativi all’attività manutentiva e quelli per la gestione termica; 

4. Deve essere specificata la composizione delle fonti di finanziamento, con distinzione tra fonti 
di debito e di equity (e/o blended equity, nel caso in cui l’Operatore Econonico decida di 
utilizzare debito subordinato/mezzanino), con indicazione della leva finanziaria media del 
progetto; 

5. Deve essere indicato il costo del capitale di debito (Kd) e quello di equity (Ke, stimando gli 
opportuni dati di input), e il relativo costo medio ponderato del capitale (WACC);  

6. Il WACC deve essere calcolato in relazione alla leva finanziaria media sull’intera durata del 
Progetto; è, inoltre, necessario che il WACC sia calcolato senza scudo fiscale, in quanto nei 
flussi di cassa dovranno essere utilizzare le imposte calcolate da Conto Economico, inclusive 
già della deducibilità fiscale; Il WACC deve considerare anche la eventuale linea di debito 
subordinato se si prevede una remunerazione attesa/costo differente dall’equity;  



Allegato n.2) Elementi di offerta del Piano Economico Finanziario 

 
 

7. Nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di un debito subordinato, i flussi di cassa liberi 
dell’azionista devono essere considererai flussi del blended equity; inoltre, non si ritengono 
ammissibili PEF che prevedano la capitalizzazione degli oneri finanziari sul debito 
subordinato; 

8. Le imposte devono essere calcolate sulla base delle norme vigenti al momento della 
redazione del PEF; 

9. Il calcolo dei flussi di cassa deve prevedere sia i flussi di cassa del progetto (FCFO – Free 
Cash Flow from Operations) sia i flussi di cassa dell’azionista (FCFE – Free Cash Flow to 
Equity), facendo riferimento allo schema sintetico di seguito proposto; 

10. Gli indicatori sintetici VAN (Valore Attuale Netto) e TIR (Tasso Interno di rendimento) devono 
calcolati su FCFO e FCFE, utilizzando l’appropriato tasso di attualizzazione; 

11. Deve essere dimostrato il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario, inteso come: 
VAN di progetto e di azionista ≅ 0; TIR di progetto ≅ WACC; TIR dell’azionista ≅ Ke. 

 

SCHEMA SINTETICO PER IL CALCOLO DEI FLUSSI DI CASSA 

 (+) Ricavi di gestione 

(–) Costi di gestione 

= MOL (Margine Operativo Lordo) 

(–) Ammortamenti 

= EBIT (Reddito Operativo) 

(+) Ammortamenti 

(–) Imposte (da Conto Economico, inclusive di beneficio fiscale) 

= Flusso di circolante 

(+/–) Variazioni di CCNC (capitale circolante netto commerciale) 

= Flusso monetario di gestione corrente 

(–) Investimenti 
(+) Contributi pubblici in conto capitale 

= Flusso di cassa operativo (FCFO) 

(–) Flusso IVA effettivo 

= FCFO post IVA 

(+) Erogazione finanziamenti 

(–) Rimborso finanziamenti + oneri finanziari 

=  Flusso di cassa dell’azionista (FCFE) 



 1 

Allegato n. 3 Lettera d’invito - Modulo offerta economica 
 

 
Spett.le  
AZIENDA USL DI BOLOGNA 
DIPARTIMENTO TECNICO-PATRIMONIALE 
VIA ALTURA, 7 
40139 BOLOGNA 

 
OGGETTO:  PROCEDURA RISTRETTA N.49/2019 PARTENARIATO PUBBLICO 
PRIVATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART.180 
COMMI 1 E 8 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA CASA DELLA SALUTE DI VADO  
MONZUNO. 

 
Il sottoscritto  __________________________________________________________________ 

nato il    __________________ a ______________________________________________ 

in qualità di  __________________________________________________________________ 

dell’impresa  __________________________________________________________________ 

con sede in  ____________________________________________ CAP _________________ 

via/piazza   __________________________________________________________________ 

con telefono n. __________________________________________________________________ 

con fax n.   __________________________________________________________________ 

con e-mail  __________________________________________________________________ 

con codice fiscale ________________________________________________________________ 

con partita IVA  ________________________________________________________________ 
 
partecipante alla procedura ristretta indicata in oggetto come (selezionare l’opzione): 
 

 impresa singola 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito 

ovvero 
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 

costituito 
ovvero 

 capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio, formato da: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

ovvero 

 mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio 

 
OFFRE PER L’ELEMENTO 17  
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Descrizione IN CIFRE IN LETTERE 
 
Canone annuo Corrispettivo di 
Disponibilità quota investimento 
(unità di offerta: €/anno) 
(il corrispettivo non potrà essere 
superiore a 340.097,00 €/anno)  
 
 

€………………….. € ………………………………….. 

 
Canone annuo Corrispettivo di 
Disponibilità 
(unità di offerta: €/anno) 
(il corrispettivo non potrà essere 
superiore a 45.000,00 €/anno) 

€………………….. € ………………………………….. 

 
Totale complessivo 
(il totale complessivo non potrà 
eccedere  385.097,00 €/anno 

€………………….. € ………………………………….. 

 
 

 
Gli importi offerti  dovranno essere espressi con al massimo tre decimali; le offerte con 
numero di decimali superiori saranno troncate al terzo decimale. 
 
Lo scrivente dichiara espressamente di essere consapevole che la concessione è vincolata 
alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione 
degli investimenti e si impegna al rispetto di detti condizioni. 
 
 

Data _______________ 

 

 
Firma digitale del Legale Rappresentante1 

 
 

____________________________________ 
 

                                                 
1In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, è obbligatoria firma digitale 
del legale rappresentante di tutti i componenti il raggruppamento. 
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Allegato n.4 Lettera d’invito 
 
MODELLO DICHIARAZIONE ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI E COSTI DI MANODOPERA  
(da inserire nella Busta – Offerta Economica) 

 
Spett.le  
Azienda Usl di Bologna 
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale 
via Altura n.7 
40139 Bologna 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA N.49/2019 PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART.180 COMMI 1 E 8 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I, 
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA CASA DELLA 
SALUTE DI VADO  MONZUNO. 
 

Il sottoscritto  

nato il  a  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede in                                                                                               CAP 

Via / Piazza   nr  

con telefono n.  

con indirizzo PEC  

con indirizzo e-mail  

con codice fiscale n   con p. IVA n.   
 

in ottemperanza a quanto previsto all’art. 95, c.10, D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ed ai fini di consentire 
all’Azienda Usl di effettuare la verifica ivi prevista,  
 

DICHIARA  
 

 che l’importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  di cui agli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera c) del 
D.Lgs. 50/2016 è pari a Euro ______________________, ed è già compreso negli importi 
individuati nel piano economico finanziario d’offerta; 
 

 che il costo del personale necessario all’esecuzione e gestione della concessione di cui agli artt. 95, 
comma 10 e 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 è pari complessivamente a € 
_______________ed è già compreso negli importi individuati nel piano economico finanziario 
d’offerta. 

 
 che i costi della manodopera di cui si è tenuto conto nella formulazione dell’offerta sono conformi ai 

contratti collettivi di lavoro applicati al proprio personale dipendente.   
 
In fede  
 

 Data ……………………………. 
 
 



  
 

Firma dell’impresa1 
  
 _____________________ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

                                                           
1 In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, è obbligatorio firma del legale rappresentante di tutti 
i componenti il raggruppamento. 


